
Venezia Cronaca»

«Inevitabile la prospettiva Per venire si
dovrà prenotare»
In arrivo Biennale e Salone nautico, poi G20 e la stagione estiva: con il
Redentore la Regata storica, il Campiello e la Mostra del cinema
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Ma accanto ai grandi eventi, Venturini ha sottolineato l’importanza di deviare i

flussi anche verso mete meno battute dal turismo di massa. «Sempre di più il

turismo dovrà passare attraverso la promozione e la sostenibilità di sistemi come le

isole, il Lido di Venezia con il suo turismo balneare, l’ittiturismo nell’isola di

Pellestrina oppure la scoperta delle bellezze naturali dell’isola di Sant’Erasmo, per

Parola d’ordine: prenotazione. Al sole di sabato e domenica scorsi, nelle prossime

settimane si aggiungeranno inaugurazioni del calibro di Biennale (22 maggio) e

Salone Nautico (29 maggio). La pressione sulla città, quindi, è destinata ad

aumentare dopo le code e le proteste nell’ultimo weekend. Eppure, per l’assessore

al turismo Simone Venturini, «la città è pronta»: «Puntiamo a gestire i flussi turistici

attraverso il sistema delle prenotazioni e per i maxi eventi in programma a Venezia

saranno previste navette speciali» le sue parole durante la Bit Digital Edition per la

presentazione del calendario di appuntamenti in programma a Venezia da qui ai

prossimi mesi. «La ripartenza di Venezia - ha aggiunto Venturini - inizia dalla Mostra

internazionale di Architettura e dal Salone Nautico, due grandi eventi che si
inseriscono negli eventi organizzati per Venezia 1600. Sarà un anno di celebrazioni

dedicate alla città: ci saranno le grandi manifestazioni, quelle tradizionali, e alcune

novità che stiamo introducendo attraverso il coinvolgimento delle istituzioni

pubbliche, private e degli operatori turistici che insieme a noi vogliono trainare

Venezia verso la ripartenza di un turismo di qualità e consapevole».

A Biennale e Salone Nautico, si aggiungeranno la Festa del Redentore, la Regata

Storica, il Campiello, la Mostra del Cinema. Per non parlare del G20 economia in

programma a luglio all’Arsenale. E del turismo congressuale, grazie alla fine dei

lavori all’ex Casinò del Lido prevista per il prossimo anno. «In questi mesi» ha

aggiunto Fabrizio D’Oria (direttore operativo Vela), “abbiamo tenuto i motori accesi

per essere pronti a cogliere l’occasione della ripartenza».
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